
Codici progetto:
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-299
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-476
CUP:H57I17001130001
CUP:H57I17001140001

Oggetto: Decreto costituzione GOP ristretto relativo al Progetto PO N FSE di cui alla Nota 
autorizzativa Miur Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso  pubblico  1953  del  21/02/2017  “Competenze  di  base”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo
Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  specifico  10.2.  –  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1  –  Azioni  specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia;  Azione  10.2.2  ,  Azioni  di  integrazione  e
potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTA  la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. n. AOODGEFID/206 del
10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e  l’inizio
dell’ammissibilità della spesa;

VISTO  il  Decreto  Prot.  N449 del  26/1/2018,  concernente  l’assunzione  in  bilancio  dei
finanziamenti relativi ai Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR specificata in oggetto;

VISTA la Delibera n. 10 del 3/9/2018 del Collegio dei Docenti relativa all’assunzione nel PTOF  dei
progetto in oggetto;

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto N.7 del 13/9/2018 relativa all’approvazione dei criteri
generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;

VISTE  le  disposizioni  ed istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative cofinanziate dai  FSE-FESR
2014-2020;
VISTO il decreto di costituzione del Gop ristretto prot.862  dell'11/2/2019

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto autorizzato è necessario effettuare attività 
di GOP;





CONVOCA
Il Gruppo Operativo di Progetto , per il giorno 26 /02/2019 alle ore 17,00 con il seguente ordine
del giorno:

1. Insediamento del GOP
2. Procedure di selezione attivate e da attivare
3. Modalità di pubblicizzazione, diffusione e informazione

La  presente  Convocazione  è  pubblicata  sull’Albo  online  e  sulla  home  page  del  sito  web
dell’Istituto Comprensivo. (www.icercolepatti.gov.it).

Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto 
www.icercolepatti.it

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Francesca Amore
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